
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Zc 12, 10-11;13,1; Sal 62/63, 2.3-4.5-6.8-9; Gal 3, 26-29; Lc 9, 18-24 

 

Ma voi, chi dite che io sia? 

 

La Parola di questa domenica ci spiazza e ci sorprende perché ci interpella direttamente e 

profondamente sul nostro rapporto con Gesù, l’inviato del Padre. Tante volte siamo pieni di 

domande e di interrogativi; nella preghiera siamo portati generalmente a chiedere e a cercare, il 

Vangelo stesso a più riprese ci invita a crescere in questo atteggiamento tuttavia nel Vangelo di oggi 

è Gesù che interroga i suoi discepoli e più che ad una domanda su Gesù siamo oggi invitati a 

riflettere sulla domanda di Gesù. Gesù chiede di posizionarsi e di rivelare dove si trova 

affettivamente ed effettivamente il nostro tesoro, e quindi il nostro cuore, con una domanda che non 

è tanto frutto di curiosità u un quiz, non è dovuta ad una crisi di identità quanto piuttosto una pro-

vocazione a venire alla luce, a rinascere in Lui per rivestirci di Lui. 

All’indomani della moltiplicazione dei pani e prima della trasfigurazione Gesù nel suo 

viaggio verso Gerusalemme prepara e forma i suoi discepoli, li guida e come maestro insegna loro 

cosa è essenziale ed irrinunciabile nel cammino della fede (Vangelo). L’entusiasmo che è seguito 

alla moltiplicazione dei pani e la crescita del numero dei seguaci deve ora passare nel crogiuolo 

della verità e fare i conti con la croce, elemento presente e centrale anche nell’esperienza mistica 

della trasfigurazione sul Tabor. Emerge chiaramente come nel percorso formativo di Gesù la croce 

occupi un posto centrale, viene infatti proclamato il primo dei tre annunci della passione che sarà 

compreso pienamente solo all’indomani della pasqua di resurrezione. I discepoli sono invitati a fare 

discernimento sulle loro reali motivazioni, sulla qualità della loro sequela, perché è solo nel 

momento della prova che si capisce se si crede, quanto si crede, come si crede, perché si crede. La 

fede che Gesù chiede non è qualcosa di intellettuale ma qualcosa di dinamico, di storico, e “i 

seguaci della via”, come vengono chiamati i cristiani negli Atti degli Apostoli si scoprono 

progressivamente in ricerca ed in cammino nello svolgimento del tempo; una ricerca ed un 

cammino che li spinge a portare ogni giorno la propria croce, come ogni uomo, e come l’Uomo per 

antonomasia ha mostrato essere possibile e salvifico. È al vaglio della croce che scopro chi sono e 

cambio la mia fede, è al vaglio della croce che scopro chi è Gesù e cambio la mia fede in Lui. 

Appartenere a Gesù, rivestirsi di Lui significa far fruttare il seme che è stato deposto nel 

battesimo e che cresce e si sviluppa nell’arco della vita, anche quando nella prova si è tentati di 

tornare alle abitudini di un tempo, come avvenne ai Galati (seconda lettura). Nel suo discorso sulla 

preminenza della fede sulle opere Paolo esorta i Galati a non scambiare la fede con l’entusiasmo 

della conversione, visto che dopo aver accolto con gioia l’annuncio del Vangelo i cristiani di quella 

comunità sono ora tentati di tornare alle abitudini di un tempo. Credere significa vivere un rapporto 

quindi cambiare modo di relazionarsi, far crescere ed educare nella fedeltà ad una decisione presa la 

propria coerenza. La libertà che è donata nel battesimo porta a vivere le proprie relazioni secondo 

criteri nuovi che sono per certi aspetti rivoluzionari, visto che i parametri di valutazione del fratello 

non sono più il sesso, la razza o lo stato sociale non conta essere uomo, giudeo, schiavo. 

La forza di Gesù, nel ricordarci che vivere comporta il gestire in modo corretto il rapporto con 

la morte ed il dolore, ci offre una chiave di lettura preziosa per non impegnare le nostre energie nel 

rifiutare la croce quanto piuttosto nel vincere con la fede la nostra ritrosia al portare la croce che 

accompagna il cammino dell’uomo dalla nascita alla morte. La profezia di Zaccaria, il profeta più 

citato nel Nuovo Testamento dopo Isaia, rientra nel genere letterario della “lamentazione profetica” 

e suona abbastanza insolita alle orecchie del credente (prima lettura). Riferita probabilmente a 

Giosia, morto enigmaticamente prematuro pur essendo un re fedele, lascia intuire come il processo 

di liberazione del popolo abbia a che fare con una grande sofferenza. Non è difficile intuire come la 

fede di Gesù abbia attinto da questa immagine forza e motivazione per portare a termine la sua 

esistenza umana in modo libero e coraggioso. Non è difficile intuire come la fede di Giovanni abbia 

attinto da questa immagine il paragone tra l’agnello sgozzato a cui non fu spezzato alcun osso e il 

crocifisso che è stato trafitto per i nostri peccati e continua ad attirare a sé ogni creatura. 


